
La nostra escursione si svolge nella splendida zona collinare di Tarcento ed

ha inizio poco dopo la storica Villa Angeli, lungo la strada asfaltata che

sale a Coja. Il primo tratto di sentiero attraversa la collina a mezza costa,

tra vigneti, ulivi, mandorli, ciliegi e altre essenze mediterranee che ci fanno

intuire il particolare clima del luogo. Dopo aver raggiunto nuovamente la

strada asfaltata che in breve ci conduce fino a Zucchia, riprendiamo il

sentiero entrando in un bosco di castagni per salire ora in maniera più

decisa fino a sbucare nei pressi del cimitero di Coja e giungere all'omonimo

borgo. Qui faremo una meritata sosta per rifocillarci e ammirare lo

splendido panorama che si apre a 360°. Lasciata ora alle spalle Coja si

prende il sentiero che scende in maniera più decisa, attraversando il bosco

misto con grandi esemplari di faggi, fino in fondo alla vallata e dopo aver

superato due piccoli rii si giunge nei pressi di una tipica Osteria. Si prosegue

ora per un breve tratto su asfalto per poi imboccare un sentiero tra gelsi e

siepi, soprannominato un tempo "Troi dai Todescs", fino a sbucare a Borgo

Intric e da qui per sentieri campestri rientrare al punto di partenza. 
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"TAI RONCS DAL SORÈLI"

ALPINISMO GIOVANILE
CAI GEMONA

Domenica 3 aprile 2022 

RITROVO: ore: 09.15 Piazzale al Fungo a Gemona - ore 09,20 Piazza

Mercato a Buja -  ore 09.50 direttamente alla partenza parcheggio

Palazzo Frangipane a Tarcento.

RIENTRO previsto ore: 15.00 circa.

PROGRAMMA:

EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento da escursionismo consono alla stagione,

scarponcini o pedule, acqua per l'intera giornata, pranzo al sacco. Ricambio di

vestiti e scarpe pulite da lasciare in auto per indossare a fine escursione.

Difficoltà: E 
Dislivello: 150 m circa
Sentiero: sentieri s.n. - strade
Tempo percorrenza: 2.30 h circa soste
escluse.
Referenti: Accompagnatori Alpinismo
Giovanile.
Cartografia: Tabacco 026 - Prealpi
Giulie, Valli del Torre - scala 1:25000 
A chi è rivolto: ragazzi Alpinismo
Giovanile e loro genitori, Family CAI
Iscrizioni: entro il 30 marzo 2022
Quota partecipazione: assicurazione
nominativa per i non soci CAI € 11.50
Trasporto: mezzi propri
Info e iscrizioni:

Gabri tel. 348 333 5850
Paolo tel. 347 409 9017

Gilberto tel. 347 808 8044

Si raccomanda ai partecipanti di seguire le indicazioni vigenti in materia di

prevenzione da COVID-19 e  di scaricare dal sito web caigemona.it il modulo

autodichiarazione da compilare e consegnare al referente il giorno dell'escursione.


